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COMUNE DI PISCIOTTA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Ufficio 
 

Responsabile Settore LL.PP. 
 

Proposta n. 133 del 09/03/2023 istruita da: Arch. Domenico CONTI   

Determina di settore n. 24 del 09/03/2023 

Determina di R.G. n. 134 del 20/03/2023 

 

 

 

OGGETTO :  AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE PALESTRA A 

SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DI CAPRIOLI - COMPLETAMENTO: SPOGLIATOI” 

- CUP: B31B21007060006 - CIG: 9655519258 
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PREMESSO: 

che ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con Decreto del Sindaco il sottoscritto è 
stato nominato responsabile dell’area tecnica, ai fini dell’espletamento delle funzioni di gestione 
amministrativa e finanziaria attribuendogli tutti i compiti derivanti dalla normativa e dai regolamenti ivi 
compresi gli atti di assunzione di impegni di spesa ai sensi dell’art. 183, del citato D.Lgs. n. 267/00; 

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 26/01/2022, è stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori di “Realizzazione palestra a servizio del plesso scolastico di Caprioli - Completamento: spogliatoi”, 
dell’importo complessivo di € 100.000,00 con il seguente Quadro Economico: 

A 

lavori € 74.846,08 

di cui per la sicurezza diretti € 1.540,56 

oneri per la sicurezza speciali € 430,26 

totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 1.970,82 

lavori soggetti a ribasso € 73.305,52 

totale lavori € 75.276,34 

B Somme a disposizione della Stazione Appaltante 
  imprevisti; € 59,11 

spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche 
relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e 
contabilità, l’importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice, 
nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale 
dipendente; € 6.914,00 

I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. € 17.750,55 

B Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante € 24.723,66 

TOTALE  € 100.000,00 

che l’esecuzione dei lavori, finanziati con il diverso utilizzo delle economie dei mutui Cassa depositi e 
prestiti, pos. 4499166/00; 4492205/00; 4488983/00; 4488980/00; 4488979/00; 4471153/00; 4461308/00; 
4455264/00; 4420767/00; 4499168/00; 4347724/02, avviene nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 
comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da 
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

che con determinazione a contrarre n. 16/LLPP del 13/02/2023, è stato stabilito di procedere all’affidamento 
dei lavori in oggetto per mezzo di affidamento diretto con il criterio del prezzo più basso; 

che in data 22/02/2023 è stata indetta sul portale dell’e-procurament della centrale di committenza 
Asmecomm, a cui il Comune di Pisciotta ha aderito, la procedura di affidamento diretto, previa acquisizione 
di un preventivo; 

VISTI i verbali di valutazione dell’offerta redatto dal RUP, dal quale si rileva la congruità del preventivo 
formulato dalla ditta: Edilizia Risucci di Risucci Aniello, con sede in via Velina, 25, Ceraso (SA), codice 
fiscale: RSCNLL82B14L628H, partita IVA: 05231830653, che ha dichiarato il possesso dei requisiti richiesti 
per l’esecuzione dei lavori e ha offerto il ribasso dello 0,100% sull’importo a base d’asta, pertanto l’importo 
contrattuale è pari a € 75.203,03; 

Dato atto che il sottoscritto non si trova in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto 
all’adozione del presente atto; 

Dato atto che l’Ufficio Tecnico ha in corso l’attività di verifica del possesso dei requisiti auto-dichiarati in sede 
di gara e che, pertanto, l’efficacia della presente determinazione è sottoposta alla verifica del possesso dei 
requisiti da effettuare per mezzo del FVOE sul portale ANAC;  

Rilevato, pertanto, che l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione palestra a servizio del plesso scolastico di 
Caprioli - Completamento: spogliatoi”, può essere affidata mediante affidamento diretto, ai sensi della legge 
n. 120/2020, art. 1, comma 2, lettera a), alla ditta Edilizia Risucci di Risucci Aniello, con sede in via Velina, 
25, Ceraso (SA), codice fiscale: RSCNLL82B14L628H, partita IVA: 05231830653, per l’importo contrattuale 
di € 75.203,03, oltre IVA, dando atto che la spesa è finanziata con la devoluzione di economie di mutui 
Cassa depositi e prestiti; 
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Visto che, ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata 
ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n. 9655519258; 

Dato atto che il C.U.P. dell’investimento in parola è: B31B21007060006; 

DETERMINA 

- Di affidare direttamente, in relazione ai motivi in premessa indicati, alla ditta Edilizia Risucci di Risucci 
Aniello, con sede in via Velina, 25, Ceraso (SA), codice fiscale: RSCNLL82B14L628H, partita IVA: 
05231830653, l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione palestra a servizio del plesso scolastico di 
Caprioli - Completamento: spogliatoi” per l’importo complessivo di € 75.203,03, oltre IVA; 

- Di dare atto che, in seguito al ribasso d’asta, il quadro economico dell’intervento è rimodulato come 
segue: 

A 

lavori € 73.232,21 

di cui per la sicurezza diretti € 1.540,56 

oneri per la sicurezza speciali € 430,26 

totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 1.970,82 

totale lavori € 75.203,03 

B Somme a disposizione della Stazione Appaltante 
  imprevisti; € 59,11 

spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche 
relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e 
contabilità, l’importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice, nella 
misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale 
dipendente; € 6.914,00 

I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. € 17.747,43 

B Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante € 24.720,54 

TOTALE  € 99.923,58 

 
economie di gara € 76,43 

- di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla verifica da parte del 
Responsabile del Procedimento del possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economico-
finanziaria e tecnico-professionale da parte dell’Operatore Economico come sopra individuato; 

- Di dare atto che la spesa di € 82.723,34, IVA al 22% inclusa, per l’esecuzione dei lavori è finanziata con il 
diverso utilizzo delle economie dei mutui pos. 4499166/00; 4492205/00; 4488983/00; 4488980/00; 
4488979/00; 4471153/00; 4461308/00; 4455264/00; 4420767/00; 4499168/00; 4347724/02 autorizzato 
dalla Cassa depositi e prestiti, capitolo 340101 del bilancio di esercizio in corso – fondo pluriennale 
vincolato; 

- di dare atto che la somma di € 82.723,34 per l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione palestra a servizio 
del plesso scolastico di Caprioli - Completamento: spogliatoi” sarà formalmente impegnata in seguito al 
perfezionamento dell’obbligazione giuridicamente vincolante, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000; 

- Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto arch. Domenico Conti; 

 

 

 

Pisciotta,  20/03/2023 

Il Responsabile del Settore 

  Arch. Domenico CONTI 
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LA PRESENTE DETRMINA NON NECESSITA DEL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

 

Pisciotta,  20/03/2023 

 

Il Responsabile del Settore 

  Dr.ssa Felicia SATURNO 
 

  

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Pisciotta, 20/03/2023
Il Responsabile del Settore
Arch. Domenico CONTI 
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C O M U N E  D I  P I S C I O T T A  
U f f i c i o  T e c n i c o  

 
 
  1° marzo 2022 
 
Oggetto:  affidamento dei lavori di “Realizzazione palestra a servizio del plesso scolastico di Caprioli - 

Completamento: spogliatoi”. CUP: B31B21007060006 - CIG: 9655519258 
 Verbale di valutazione dell’offerta 

Premesso: 

che con determinazione n. 16/LLPP del 13/02/2023, è stato stabilito di procedere all’affidamento dei lavori 
in oggetto per mezzo di affidamento diretto, invitando a presentare un preventivo un operatore economico 
selezionato dall’Albo aperto dei fornitori del Comune di Pisciotta tenuto presso il sito www.asmecomm.it, 
nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, selezionando, quindi, gli operatori 
economici ai quali non sono stati effettuati affidamenti diretti da parte del Comune di Pisciotta negli ultimi 
due anni e non sono stati invitati in procedimenti relativi ad affidamenti diretti; 

che in data 22/02/2023 è stata indetta sul portale dell’e-procurament della centrale di committenza 
Asmecomm, a cui il Comune di Pisciotta ha aderito, la procedura di affidamento diretto, in quanto di importo 
pari a € 75.276,34, e pertanto inferiore ad € 150.000, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della legge n. 
120/2020, che consente gli affidamenti diretti, con il criterio del prezzo più basso, invitando a presentare 
offerta il seguente Operatore Economico: 
- Edilizia Risucci di Risucci Aniello, con sede in via Velina, 25 - Ceraso (SA), codice fiscale: 

RSCNLL82B14L628H, partita IVA: 05231830653; 

che è stata stabilita la data del 01/03/2023, ore 12:00, quale termine per il caricamento sul portale della 
documentazione d’offerta; 

che il sottoscritto responsabile del procedimento svolge l’attività di esame della documentazione 
amministrativa prodotta in sede di richiesta preventivo, ammissione ed esclusione dei concorrenti alla fase 
di verifica dell’offerta economica e alla valutazione della stessa offerta, rinunciando alla presenza di testimoni 
in quanto la procedura informale è stata svolta sulla piattaforma telematica ASMECOMM e l’intero 
procedimento è tracciabile su tale piattaforma; 

che entro i termini stabiliti, ore 12:00 del giorno 01/03/2023, l’unico Operatore Economico invitato ha 
prodotto la documentazione richiesta; 

In seguito all’esame della documentazione amministrativa si rileva che la stessa è carente di PassOE e di 
documento di riconoscimento in corso di validità e, pertanto, si stabilisce di attivare il procedimento 
istruttorio richiedendo all’impresa Edilizia Risucci di Risucci Aniello la documentazione mancante. Si stabilisce 
il termine delle ore 12:00 del giorno 11/03/2023 per produrre la documentazione da parte dell’operatore 
economico.  

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 ARCH. DOMENICO CONTI 
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  9 marzo 2022 
 
Oggetto:  affidamento dei lavori di “Realizzazione palestra a servizio del plesso scolastico di Caprioli - 

Completamento: spogliatoi”. CUP: B31B21007060006 - CIG: 9655519258 
 Verbale di valutazione delle integrazioni 

Premesso: 

che con determinazione n. 16/LLPP del 13/02/2023, è stato stabilito di procedere all’affidamento dei lavori 
in oggetto per mezzo di affidamento diretto, invitando a presentare un preventivo un operatore economico 
selezionato dall’Albo aperto dei fornitori del Comune di Pisciotta tenuto presso il sito www.asmecomm.it, 
nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, selezionando, quindi, gli operatori 
economici ai quali non sono stati effettuati affidamenti diretti da parte del Comune di Pisciotta negli ultimi 
due anni e non sono stati invitati in procedimenti relativi ad affidamenti diretti; 

che in data 22/02/2023 è stata indetta sul portale dell’e-procurament della centrale di committenza 
Asmecomm, a cui il Comune di Pisciotta ha aderito, la procedura di affidamento diretto, in quanto di 
importo pari a € 75.276,34, e pertanto inferiore ad € 150.000, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della 
legge n. 120/2020, che consente gli affidamenti diretti, con il criterio del prezzo più basso, invitando a 
presentare offerta il seguente Operatore Economico: 
- Edilizia Risucci di Risucci Aniello, con sede in via Velina, 25 - Ceraso (SA), codice fiscale: 

RSCNLL82B14L628H, partita IVA: 05231830653; 

che in seguito all’esame della documentazione amministrativa il sottoscritto Responsabile del 
Procedimento ha attivato l’istituto del soccorso istruttorio, chiedendo all’Operatore economico invitato alla 
procedura di produrre documentazione integrativa, come risulta dal verbale prot. 2051 del 01/03/2023; 

che il sottoscritto responsabile del procedimento svolge l’attività di esame della documentazione 
integrativa prodotta rinunciando alla presenza di testimoni in quanto la procedura informale è stata svolta 
sulla piattaforma telematica ASMECOMM e l’intero procedimento è tracciabile su tale piattaforma; 

che l’impresa invitata ha caricato sul portale la documentazione integrativa richiesta e, pertanto, la stessa è 
ammessa alla fase successiva; 

Tutto ciò premesso,  

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento prende atto dell’offerta presentata dalla ditta individuale: 
Edilizia Risucci di Risucci Aniello, che ha offerto il ribasso dello 0,10% sull’importo dei lavori a base d’asta e 
pertanto il prezzo di € 73.232,21 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.970,82, per un 
valore contrattuale pari a € 75.203,03 (euro settantacinquemila duecento tre/03), per l’esecuzione dei 
lavori di “Realizzazione palestra a servizio del plesso scolastico di Caprioli - Completamento: spogliatoi”.  

L’offerta è valutata congrua e si propone l’aggiudicazione all’operatore economico individuato. 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 ARCH. DOMENICO CONTI 

C
O
M
U
N
E
 
D
I
 
P
I
S
C
I
O
T
T
A

I
P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
N
.
0
0
0
2
3
4
3
/
2
0
2
3
 
d
e
l
 
0
9
/
0
3
/
2
0
2
3

mailto:utc.pisciotta@gmail.com
http://www.asmecomm.it/



